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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a GDATA Software Italia (Bologna)

2. PREMIO TESI - 10a EDIZIONE
È aperta la 10a edizione del premio Clusit "Innovare la Sicurezza delle
Informazioni".
Le iscrizioni saranno accettate fino al 31.12.2014. La premiazione si svolgerà nel
marzo 2015 a Milano, durante il Security Summit.
Saranno premiate le prime 5 tesi classificate.


Il primo riceverà la somma di 2.000 €,



il secondo uno stage pagato di sei mesi presso eMaze,



il terzo un corso di certificazione internazionale Isecom OPST-OSSTMM
Professional Security Tester offerto da @Mediaservice.net,



il quarto un corso Lead Auditor ISO IES 27001 offerto da BSI Group
Italia.

Ai primi cinque classificati sarà accordata l'adesione gratuita al CLUSIT per
l'anno 2015.
Maggiori informazioni sul premio sono disponibili su https://tesi.clusit.it.
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3.

EUROPEAN CYBER SECURITY MONTH
A conclusione della campagna italiana, svolta da Clusit in accordo con l'ENISA e
in collaborazione con L’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dell’Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM), riportiamo
alcuni articoli pubblicati dall'ANSA, nostro partner in questa iniziativa.


www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/10/07/in-italia-83-attacchiweb-e-hacktivism-politico_7f2003b7-5ab5-4939-9f24-3b49d0631f0a.html



www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2014/10/06/non-solo-pc-antivirus-serveanche-su-smartphone-e-tablet_ac7385f9-f7ca-4703-8199-fc50dce31c95.html



www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2014/10/20/cybercrime-spettroanche-di-pmi_2e10c2f3-bbad-493d-8695-6cefbe59fa7d.html



www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/10/31/privacy-e-internet-ilruolo-del-legislatore_d2b2c907-0ff0-44d8-b30a-d3f712457785.html

La campagna italiana ha mobilitato quest'anno 20 università e Centri di Ricerca
ed ha visto l'organizzazione di ben 30 eventi. Ringraziamo tutti i docenti e i
ricercatori che ci hanno seguito in questa iniziativa, organizzando sessioni di alto
livello, sia per i contenuti che per la competenza dei relatori. Su
http://clusit.it/ecsm2014 è disponibile l'elenco dettagliato di tutti gli eventi, con
i link ai relativi siti, dove è spesso possibile trovare slide e video dei vari
interventi.

4.

DIRITTI IN INTERNET
La Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, promossa dalla
Presidenza della Camera dei deputati e composta da 23 membri fra deputati ed
esperti del settore, ha elaborato una bozza di “Dichiarazione dei diritti in
Internet” che è disponibile sul sito della Camera dei deputati
www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/u
pload_files/000/000/187/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
La suddetta bozza è attualmente sottoposta ad una consultazione pubblica, a
cui si può partecipare sempre attraverso il sito della Camera dei deputati,
iniziata lunedì 27 ottobre 2014 e che durerà quattro mesi.
Contemporaneamente, la Commissione sta procedendo a svolgere alcune
audizioni di operatori del settore, studiosi ed esperti, rappresentanti di
associazioni.
Il 28 novembre si è tenuta una prima audizione, cui ha partecipato anche Clusit
(vedi l'intervento della nostra delegazione su Camera TV a partire dal minuto
42,36) . Ora stiamo preparando una proposta di modifiche al testo della
Dichiarazione, all'attenzione della Commissione. Ogni suggerimento e
contributo che vorrete segnalarci sarà il benvenuto (scrivere a info@clusit.it).
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5.

NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI
La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la
pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni mese
La società ITHUM ci segnala i seguenti percorsi formativi:


Master Data Center Engineer
Percorso per Corsisti Aziendali: 3,5 mesi d’aula in modalità part-time (2-3
giorni/settimana). Moduli principali: Linux Essentials, VMware VCA, Cisco
CCENT, Cisco Data Center.
Partenza: 19 gennaio.
Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/data-center.



ISO ICT Governance Expert
Percorsi di formazione sulle seguenti norme: ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC
20000-1, ISO/IEC 27001. Moduli per Internal Auditor e per Auditor/Lead
Auditor (+ esami).
Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/governance-expert.

Sono previste facilitazioni per i soci Clusit.
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© 2014 Clusit - Vietata la riproduzione
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al Copyright:

Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Milano
Via Comelico 39 - 20135 MILANO - cell. 347.2319285
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* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000
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